
 
 
 
 

   

Il Collegio dei Docenti è convocato per il 28 giugno 2022 alle ore 9.00 (durata max.: 1h e 30’), 
in modalità telematica – mediante l’utilizzo di Google Meet, piattaforma Google Workspace –, con 
il seguente O.d.G.: 

 

1) PTOF: verifica e valutazione di fine anno scolastico. 
2) Piano per l’Inclusione (PI). 
3) Progetto extracurricolare “Crescer… cantando” a.s. 2022/2023. 
4) Registro elettronico a.s. 2022/2023. 
5) Calendario scolastico 2022/2023: notificazione. 
6) Calendario e orario a.s. 2022/2023: adattamenti a specifiche esigenze ambientali. 
7) Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione per l’a.s. 2022/2023 e 

del Consiglio d’Istituto per il triennio 2022/2023-2024/2025. 
8) Designazione Commissione Elettorale biennio 2022/2023-2023/2024. 
9) Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
(Nota prot. 38007 del 27 maggio 2022).  

10) Eventuali sopraggiunte. 
Almeno cinque minuti prima dell’inizio della riunione i docenti dovranno collegarsi, 

esclusivamente tramite account d’Istituto (nome.cognome@istitutogiovanni23.edu.it), al link che 
sarà inviato dal Team digitale sul gruppo WhatsApp della Scuola.  

 

Si ricorda che:  
 

a) Coloro che dovessero utilizzare altro account dovranno presentare alla Dirigente formale 
giustificazione (tramite PEC o brevi manu); in caso di reiterazione di tale comportamento, il 
docente sarà considerato assente ingiustificato. 

b) Il collegamento è consentito da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto della privacy, purché non 
pubblico né aperto al pubblico, e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici (es. uso di 
cuffie) che garantiscano la riservatezza della seduta. 

c) È fatto assoluto divieto di invitare terze persone alla videoconferenza. 
d) Nel caso in cui il docente avesse difficoltà di connessione alla rete Internet, lo stesso potrà 

avvalersi della strumentazione presente a scuola e, quindi, partecipare alla riunione presso la 
Sede dell’Istituto in aula appositamente predisposta, previa prenotazione in segreteria entro le 
ore 8.30 del giorno della seduta. 

Saranno considerate assenti giustificate le insegnanti di scuola dell’infanzia impegnate nelle 
attività educativo-didattiche. L’individuazione di tali docenti sarà a cura delle inss. di Fazio e A. 
Prencipe. 
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Circolare n. 230 Monte Sant’Angelo, 16 giugno 2022 
  

Al Personale Docente  
E, p.c., Al Personale Ata 

 
 

Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line, 
Sez. Circolari e Sez. Organi Collegiali  
 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti.  

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
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